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DICHIARAZIONE COVID-19 PER PARTECIPANTE MANIFESTAZIONE HONDA4FEST  

DCPM del 07.08.2020 
 

Il sottoscritto  

Nato a  Il  
 

Consapevole delle conseguenze penali previste in casi di dichiarazioni mendaci (art 495 c.p.) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

- Di essere stato informato e formato sulle misure di contenimento del contagio contenute nel proto-
collo di sicurezza dell’evento Honda4Fest, tra cui le misure di controllo e autocontrollo della tempe-
ratura corporea e le misure conseguenti che prevedono di non presentarsi alla manifestazione nel 
caso siano presenti sintomi riconducibili al Covid-19 (temperatura corporea superiore 37,5, tosse, 
difficoltà respiratorie, ecc), l’ adozione continua di dpi (mascherina, ecc) negli spazi comuni e in pros-
simità delle altre persone, le misure igienico sanitarie nazionali, e le necessarie operazioni di regi-
strazione per la tracciabilità dei contatti stretti, 

- Di aver ricevuto copia del istruzioni operative per il contrasto e contenimento del Covid-19 per l’ac-
cesso alla manifestazione, di rispettarne i contenuti, e di farli rispettare ai propri familiari, 

- Di aver ricevuto informazioni inerenti il trattamento dei dati personali, secondo le quali viene pre-
visto il trattamento di alcune informazioni solo per la gestione del contagio e che tali informazioni 
verranno protette secondo il vigente regolamento sulla protezione dei dati, 

 
DICHIARA INOLTRE IN MERITO ALLA PROPRIA CONDIZIONE  

(confermare tutte le affermazioni) 
 

o Di aver verificato presso il proprio domicilio prima di recarsi alla manifestazione di non avere febbre 
superiore a 37,5 tramite misurazione e di non avvertire sintomi riconducibili al covid-19 quali tosse, 
difficoltà respiratorie, malessere significativo,  

o Di non essere stato in contatto stretto con soggetti sospetti o risultati positivi al Covid-19 negli ultimi 
14 giorni, quindi di non essere in quarantena,  

 
Luogo, data 
 
____________________, __________ 

Il partecipante    
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

 

Honda4Fun ha a cuore la sicurezza dei suoi amici e simpatizzanti, quindi vuole dimostrare il 
proprio impegno nell’offrire a coloro che vorranno partecipare alla manifestazione Honda4Fest 
un ambiente sicuro “covid-free”; con questa premessa chiediamo a tutti i partecipanti di seguire 
scrupolosamente le seguenti indicazioni: 

 

• Ogni partecipante dovrà presentarsi alla manifestazione solo con la certezza di non avere 
sintomi riconducibili al Covid-19, quindi temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, tosse 
e difficoltà respiratorie, 

• Aiutateci a non creare assembramenti durante la manifestazione soprattutto nelle opera-
zioni di registrazione, di accesso al ristorante e in tutta l’area della manifestazione, mante-
nere il distanziamento dagli altri partecipanti il più possibile di almeno 1 metro, 

• L’igiene degli ambienti risulta di fondamentale importanza per cui vi richiediamo di: 
o Disinfettare le mani ogni qualvolta ne avrete occasione, e all’interno del ristorante e 

nei bagni (all’ingresso e all’uscita), 
o Avere un atteggiamento decoroso durate tutto l’evento per ridurre ogni occasione di 

contagio, 
• L’utilizzo della mascherina dovrà essere costante, farne uso in ogni occasione di interazione 

con gli altri partecipanti, all’interno dei locali chiusi e quando non potrà essere mantenuta 
una distanza di sicurezza, 

• L’obbligo di tracciabilità dei presenti risulta fondamentale, pertanto vi chiediamo di comu-
nicare le vostre generalità al momento dell’arrivo presso il ricevimento indicando l’orario 
approssimativo di arrivo e l’orario approssimativo di partenza così da poter ridurre il più 
possibile la tracciatura indesiderata, e di compilare la dichiarazione Covid per partecipante 
che mette in chiaro le condizioni di presenza alla manifestazione, 

• Comunicare tempestivamente alla direzione l’eventuale presentazione di sintomi ricondu-
cibili al covid-19 nei giorni successivi alla partecipazione al raduno. 

 

Comprendendo il grande impegno reciproco necessario a rendere l’evento possibile vi 
ringraziamo e vi attendiamo presso Cereglio. 
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